
 
 

 
 

Spettabile 

_______________ 

              

   

ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

AVENTE AD OGGETTO: ALIENAZIONE DEI SEGUENTI BENI ATTUALMENTE DI 

PROPRIETÀ DELLA REA SPA: N. ____ AUTOCARRI USATI  

 
 

 

Parti 

Stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA 

Operatore economico: _______________ 

Soggetti responsabili 

Responsabile del procedimento (RP): L. MANNARI 

Direttore dell'esecuzione presso REA (DEC): S. CECCHETTI 

Sintesi dati essenziali 

Oggetto: Alienazione dei seguenti n. ____ autocarri usati 

attualmente di proprietà di REA Spa, come da documentazione 

allegata: 

1) Mezzo 1  autocarro Iveco Magrius A260S/80 AMS CLI 28 targa 

CP275KJ  

2) Mezzo 2  autocarro Iveco Magrius 260S/E4 targa EF718AY  

3) Mezzo 3  autocarro Iveco Magrius 260S/E4 targa DJ801TJ  

4) Mezzo 4  autocarro Iveco Magrius 260S/E4 ST 13 3571 targa 

DS856MN  

5) Mezzo 5  autocarro Iveco Magrius 260E30/E3/75/SANSAVINI targa 

BW541JM  

6) Mezzo 6  autocarro Iveco 35/A targa CH465FP  

7) Mezzo 7  autocarro Iveco 65C targa ZA150SF  

Luogo di ritiro: sede di REA Spa, sita in Loc. Le Morelline due 

snc, Rosignano Solvay (LI) 

Tempi di ritiro: da concordare con la Stazione Appaltante. 

I mezzi vengono consegnati visti e piaciuti nelle condizioni in 

cui si trovano, controllati e verificati in completa autonomia, 

per cui REA Spa non è responsabile di qualsiasi vizio o difetto di 

qualsivoglia natura. Si vedano i rilievi fotografici allegati e la  



 
 

 
 

disponibilità al sopralluogo previo accordi con il DEC. 

Corrispettivo aggiudicato: 

1) Mezzo 1 autocarro Iveco Magrius A260S/80 AMS CLI 28 targa 
CP275KJ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________  

Base d’asta iniziale: € __________ 

Rialzo offerto: ____ % 

2) Mezzo 2 autocarro Iveco Magrius 260S/E4 targa EF718AY 

Corrispettivo aggiudicato: € __________ 

Base d’asta iniziale: € __________ 

Rialzo offerto: ____ % 

3) Mezzo 3 autocarro Iveco Magrius 260S/E4 targa DJ801TJ 

Corrispettivo aggiudicato: € __________   

Base d’asta iniziale: € __________ 

Rialzo offerto: ____ % 

4) Mezzo 4 autocarro Iveco Magrius 260S/E4 ST 13 3571 targa 

DS856MN 

Corrispettivo aggiudicato: € __________   

Base d’asta iniziale: € __________ 

Rialzo offerto: ____ % 

5) Mezzo 5  autocarro Iveco Magrius 260E30/E3/75/SANSAVINI targa 

BW541JM 

Corrispettivo aggiudicato: € __________ 

Base d’asta iniziale: € __________ 

Rialzo offerto: ____ % 

6) Mezzo 6  autocarro Iveco 35/A targa CH465FP 

Attrezzatura vista e piaciuta ma non utilizzabile, da 

revisionare come previsto dal D.lgs. 81/2008 

Corrispettivo aggiudicato: € __________ 

Base d’asta iniziale: € __________ 

Rialzo offerto: ____ % 

7) Mezzo 6  autocarro Iveco 65C targa ZA150SF 

Attrezzatura vista e piaciuta ma non utilizzabile, da 



 
 

 
 

revisionare come previsto dal D.lgs. 81/2008 

Corrispettivo aggiudicato: € __________   

Base d’asta iniziale: € __________ 

Rialzo offerto: ____ % 

 

Totale € __________ 

 

Tale è il corrispettivo aggiudicato che l'Operatore Economico 

dovrà corrispondere alla Committente, la quale, invece, non gli 

corrisponderà alcun pagamento.  

Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto 

dell’Iva. 

 

Pagamento con bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese 

su conto corrente dedicato, secondo le previsioni di cui alla 

Legge 136/2010. 

* 

Con la presente, in nome e per conto di REA Spa, sono a comunicare 

che: 

- il contratto in oggetto è stato aggiudicato a codesta Spettabile 

__________; 

- l'affidamento è immediatamente esecutivo, salva successiva 

integrazione dell'efficacia e della piena legittimità all'esito 

dei controlli di legge, anche sull'effettivo possesso dei 

requisiti generali e speciali attestati ai fini dell'affidamento; 

- il contratto è composto dei seguenti documenti, di cui codesta 

Spettabile __________ già dispone: Avviso di alienazione + Offerta 

+ libretti di circolazione e rilievi fotografici + Dichiarazione 

Allegato E + Mod.S.7.4.1 + Eventuale verbale di sopralluogo + 

Documento d’identità del dichiarante + la presente accettazione. 

 

Il contratto si intende sottoscritto secondo gli usi del commercio 

con scambio di lettere e dunque con la sottoscrizione da parte di 

entrambe le parti della Sezione II del presente atto, che ne 



 
 

 
 

costituisce atto conclusivo, in formato elettronico e con firma 

digitale e che deve essere restituito entro e non oltre il 

__________. 

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo in solo caso d'uso 

(cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, 

interpello 954-15/2017). Tutti i documenti di cui al precedente 

paragrafo ne formano parte integrante ed essenziale. 

 

- L'avvio dell'esecuzione è immediato. 

- L'efficacia e la piena legittimità dell'aggiudicazione e del 

contratto sono subordinate all'esito positivo dei controlli 

sull'effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini 

dell'aggiudicazione dal contraente, cui è in ogni caso subordinato 

il pagamento. Ove detti requisiti dovessero risultare non 

sussistenti nei termini di legge, allora l'aggiudicazione e la 

stipula del contratto si avranno come mai avvenute, l'esecuzione 

sarà da intendere non autorizzata ed il relativo pagamento non 

dovrà essere effettuato. Ogni ulteriore eventuale conseguenza 

resterà a carico del contraente, per ogni sua dichiarazione falsa 

erronea o mendace, che abbia indotto in errore la stazione 

appaltante. Fermi gli obblighi di legge e le ulteriori eventuali 

conseguenze anche penali. 

 

Osservanza del Codice etico e del mogc231/01 di Rea Spa 

L’aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello 

organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato 

dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 

20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo 

decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a 

rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti 

documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno 

determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 

 

 



 
 

 
 

Foro Competente 

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel 

presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda 

alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza 

esclusiva sarà deferita al giudice del Tribunale di Livorno. Resta 

in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. 

***** 

 

SEZIONE II 

IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI 
 

 

All'esito dell'affidamento, entrambe le parti sottoscrivono il 

presente atto che ha valenza contrattuale unitamente ai seguenti 

documenti, anch'essi contestualmente sottoscritti, e che formano 

parte integrante ed essenziale del contratto, di cui le parti 

hanno già accettato i contenuti: Avviso di alienazione + Offerta + 

libretti di circolazione e rilievi fotografici + Dichiarazione 

Allegato E + Mod.S.7.4.1 + Eventuale verbale di sopralluogo + 

Documento d’identità del dichiarante + la presente accettazione. 

 

Rosignano Solvay lì, ________________ 

 

 

Per accettazione  

   Il Presidente del CdA 

Stefano Piccoli 

________________ 

 

 

Per accettazione  

L’esecutore 

_______________ 

 
 

 

 

 

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell’Appaltatore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie 

dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento 

europeo (UE)2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili. 


